
Uscito il numero 19 di Sconfinamenti, dal titolo “La paura dei ragni” 

La presentazione è avvenuta nel 
pomeriggio del 9 giugno scorso presso 
il ricreatorio comunale Toti a San 
Giusto, nel corso di una grande festa-
evento che ha visto coinvolte più di un 
centinaio di persone tra giovani, 
familiari, operatori e personalità.  

L’iniziativa si è svolta in occasione 
della conclusione dell’anno scolastico 
2010/11 e la celebrazione dei vent’anni 
dei servizi educativi che la cooperativa 
sociale onlus Duemilauno Agenzia 
Sociale svolge in favore  di minori e 
giovani adulti nelle scuole e nelle 

strutture territoriali per conto dell’Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste. 

Nel corso del nutrito carnet pomeridiano gli intervenuti hanno potuto assistere all’idea di spettacolo 
“Fuga da Trieste” a cura della compagnia “Tarlinsciò” composta da giovani disabili, studenti del 
liceo carducci ed educatori, seguita dalla visione di un  cortometraggio video su 5 anni di attività 
educative in favore di adolescenti disabili , realizzato da alcuni detenuti di alta sicurezza del carcere 
di Tolmezzo inseriti nel progetto multimediale “Città Viola” del laboratorio per la salute e 
l’inclusione sociale Head Made Lab, oltre che ad un nutrito rinfresco offerto da genitori e familiari. 

Durante la presentazione della rivista, la quale focalizza interventi e contributi scritti, fotografici e 
video sul ruolo dell’educatore nei servizi territoriali e scolastici in favore di bambini e adolescenti 
disabili, la presidente della cooperativa Felicitas Kresimon ha sottolineato i molti anniversari della 
giornata: 20 anni del servizio in partnership con l’Assessorato e l’Area del Comune, 5 anni di 
lavoro del gruppo di operatori e ragazzi che si occupa di giovani adolescenti, 10 anni della rivista 
Sconfinamenti, distribuita gratuitamente in oltre mille copie in abbonamento postale, su richiesta 
presso la segreteria della cooperativa e presso 4 librerie in Regione. 

L’ormai ex Assessore alla Promozione 
e alla Protezione Sociale Carlo Grilli ha 
poi rivolto agli intervenuti un 
commosso saluto di commiato e di 
rinnovata stima per il lavoro svolto 
insieme negli ultimi 5 anni, ricordando 
il suo contributo scritto al numero 8 di 
Sconfinamenti nel novembre del 2005, 
in qualità di genitore, il quale ha 
preceduto di circa 6 mesi la sua (allora 
insospettata) nomina ad Assessore. 

A distanza di 6 anni Sconfinamenti 
continua a portare bene ai suoi 
collaboratori. 

La dottoressa Elena Marchigiani, ricercatrice presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Trieste è appena stata nominata Assessore all’Urbanistica della nuova Giunta Comunale del 
Sindaco Cosolini: suo un interessante intervento, dal titolo “Green Strip”, nel numero 18 dello 
scorso novembre, intitolato “Castelli in Aria!”.  


